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San Massimiliano Kolbe
maestro di vita evangelica

Questo numero del Miles è senza dubbio speciale. Ciò per le te-
matiche trattate dai teologi che ci onorano con i loro interventi e per
una pregevole sorpresa che il lettore troverà unita al volume della
rivista.

San Massimiliano è presentato come modello di vita cristiana in
quanto ha saputo esprimere un vissuto altamente significativo sotto
il profilo delle virtù e dei consigli evangelici. Su questi argomenti è
utile riflettere sui contributi del p. Giulio Cesareo e del sottoscritto.
In questa edizione, inoltre, come da un po’ di tempo accade, pubbli-
chiamo le relazioni dell’ultimo convegno della Cattedra Kolbiana,
svoltosi al Seraphicum in Roma lo scorso 4 maggio, nel quale si so-
no prodotti in magistrali esposizioni don Gianni Colzani, noto teo-
logo italiano, e p. Gregorio Bartosik, direttore dell’Istituto Kolbia-
num in Polonia e membro del comitato di redazione del Miles. Inol-
tre, continuiamo a parlare di Kolbe e la famiglia con un articolo ri-
guardante la Città dell’Immacolata che ha rappresentato per il san-
to un altro importante nucleo familiare. In evidenza il contributo del
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p. Paulin Sotowski che ci descrive la famiglia di Niepokalanów,
un contesto davvero importante per il vissuto del santo polacco.
Dal canto suo, p. Leon Dyczewski ci aiuterà a comprendere come
S. Massimiliano si pone al cospetto della famiglia umana, rivelan-
dosi come difensore dei diritti dell’uomo. Infine, Adele Cerreta ci
proporrà P. Kolbe nei panni di giornalista, facendoci apprezzare la
sua abilità nel campo delle comunicazioni.

Si parlava di una sorpresa. Si tratta della stampa dell’indice ana-
litico del Miles, la cui ultima versione si era fermata all’anno 1990
e che è stata abilmente aggiornata dal p. Stanislao Stoj che ha rea-
lizzato un preziosissimo documento molto utile agli studiosi che po-
tranno sapere quali argomenti e in quale numero sono stati trattati
dalla nostra rivista. È un lavoro certosino che sarà di grande aiuto
per gli esperti, che abbiamo la gioia di donare ai nostri lettori,
avranno modo di gradire questo numero davvero tanto speciale.
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